VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 74 IN DATA 06/11/2017

OGGETTO: Approvazione schema convenzione con Regione Lombardia per la realizzazione
dell’intervento di “Ripristino e consolidamento strutturale banchina lungolago
Battisti” in Comune di Desenzano d/G di cui alla d.G.R. n. X/7304 del 30 ottobre
2017.

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di novembre (06/11/2017) alle ore 08.45 presso
la sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

RICHIAMATE

PREMESSO

RICHIAMATE

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
- che l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro svolge la gestione associata
delle funzioni delegate da Regione Lombardia ai Comuni e subdelegate da
questi all’Autorità in materia di demanio portuale ed extraportuale;
- che in data 16 agosto u.s. si è verificato il cedimento di un tratto di banchina
del lungolago “C. Battisti” in Comune di Desenzano d/G, nel tratto adiacente
all’ingresso di Navigarda;
- che l’opera ricade su aree del demanio lacuale, con conseguente
legittimazione della sua esecuzione da parte dell’Autorità di Bacino;
- che l’Autorità di Bacino, nella persona del Direttore ing. Fausta Tonni, ha
verificato la situazione unitamente al Sindaco di Desenzano d/G ed al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, valutando la necessità di un
intervento in tempi brevi data la criticità della situazione;
- la deliberazione n. 56 del 29/08/2017 con la quale questo Consiglio di
Amministrazione ha deliberato l’approvazione in via d’urgenza
dell’intervento e l’affidamento dell’incarico per la progettazione strutturale e
direzione lavori;
- la deliberazione n. 62 del 18/09/2017 con la quale questo Consiglio di
Amministrazione ha deliberato l’approvazione dello schema di protocollo di
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PRECISATO
VISTA

RITENUTO

VISTO
ACQUISITO
RICHIAMATI:

intesa tra Autorità di Bacino e Comune di Desenzano del Garda,
successivamente sottoscritto in data 10/10/2017;
- la deliberazione n. 63 del 18/09/2017 è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento;
- la deliberazione n. 71 del 06/11/2017 con la quale viene approvato il
progetto definitivo – esecutivo;
che l’opera è cofinanziata dal Comune di Desenzano d/G, dall’Autorità di
Bacino con fondi propri e da Regione Lombardia;
al proposito la d.G.R. n. X/7304 del 30 ottobre 2017 recante in oggetto
Intervento di “Ripristino e consolidamento strutturale banchina lungolago
Battisti” in Comune di Desenzano del Garda – Approvazione
cofinanziamento regionale;
necessario stipulare apposita convenzione con l’Autorità di Bacino Laghi
Garda e Idro al fine di definire azioni, responsabilità e tempi certi per la
realizzazione dell’intervento finanziato secondo lo schema già approvato con
delibera d. G.R. n. 6891/2017, demandandone la sottoscrizione al Direttore
dell’Autorità di Bacino ing. Fausta Tonni;
lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e parte
integrante e sostanziale della medesima, ritenuto meritevole di approvazione;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. 4 aprile 2012, n. 6;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare l’allegato schema di convenzione con Regione Lombardia per la realizzazione
dell’intervento “Ripristino e consolidamento strutturale banchina lungolago Battisti” in
Comune di Desenzano d/G, di cui alla d.G.R. n. X/7304 del 30 ottobre 2017;
2. di dare mandato al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, di sottoscrivere la convenzione come
da schema approvato e di adempiere a tutti gli atti conseguenti e necessari;
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3. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)

Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
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________________________________________________________________________________

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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Allegato A) delibera CDA n. 74/2017

CONVENZIONE
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO PER LA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI “RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
BANCHINA LUNGOLAGO BATTISTI” IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA DI CUI ALLA DGR N.
…… DEL 30 OTTOBRE 2017
TRA
La Regione Lombardia (in seguito Regione) con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, C.F. e
P. IVA n. 80050050154, rappresentata dall’arch. Silvia Maria Volpato in qualità di Dirigente della
Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie, per la Navigazione e lo Sviluppo territoriale della
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, in virtù di quanto stabilito dalla d.g.r. n. ……. del 30
ottobre 2017
E
l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro con sede con sede in Salò (BS), via Pietro da Salò 37, – C.F.
96022970170 rappresentata dal Direttore, ing. Fausta Tonni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale d.g.r. n. ……. del 30 ottobre 2017 con cui è stato
approvato il cofinanziamento regionale dell’intervento di “Ripristino e consolidamento strutturale
banchina lungolago Battisti” in Comune dei Desenzano del Garda;
Considerato che con la citata deliberazione della Giunta regionale d.g.r. n. ……. del 30 ottobre 2017
è stato individuata l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro quale soggetto attuatore del suddetto
intervento, per il quale viene specificato il costo complessivo e il contributo:

INTERVENTO

DESENZANO DEL GARDA – Ripristino e
consolidamento strutturale banchina
lungolago Battisti

COSTO OPERA

IMPORTO CONTRIBUTO A
CARICO DI REGIONE
LOMBARDIA

ANNO 2018

ANNO 2019

€ 320.000,00

€ 160.000,00

€ 160.000,00

/

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
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Art. 2 – Le parti prendono atto della deliberazione della Giunta regionale d.g.r. n. ……. del 30
ottobre 2017 che ha individuato l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro quale soggetto attuatore
del seguente intervento, per il quale viene specificato il costo complessivo, il contributo, i tempi di
attuazione e i termini della rendicontazione della spesa:

INTERVENTO

DESENZANO DEL GARDA –
Ripristino e consolidamento
strutturale banchina lungolago
Battisti

COSTO
OPERE

CONTRIBUTO
REGIONE
LOMBARDIA

FINANZIAMENTO
2018

FINANZIAMENTO
2019

DATA INIZIO
LAVORI

DATA FINE
LAVORI

€ 320.000,00

€ 160.000,00

€ 160.000,00

/

…./…./2018

…./….2018

Art. 3 – L’Autorità di bacino laghi Garda e Idro si impegna a dare corso, nel rispetto delle norme
comunitarie, nazionali e regionali sui lavori pubblici, a tutte le attività relative all’intervento sopra
richiamato in termini procedurali, realizzativi e contabili nel rispetto della L.R. 34/78 e s.m.i. e
comunque entro le scadenze indicate nell’art. 2.
Art. 4 – Nell’eventualità di riduzione dei costi, il contributo regionale sarà rideterminato in
relazione all’originaria percentuale di partecipazione sulla spesa complessiva.
Art. 5 - L’Autorità di bacino laghi Garda e Idro si impegna a trasmettere alla Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità, entro il termine di 30 giorni, conteggiati dalla data di consegna dei lavori,
il verbale di consegna lavori e il Quadro Economico dell’intervento rimodulato post gara
d’appalto.
Art. 6 – A lavori conclusi l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro presenta alla Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità il relativo certificato di collaudo stabilito dalla normativa vigente (CRE o
Collaudo lavori), sottoscritto ed approvato dall’Ente.
Contestualmente l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro si impegna a trasmettere su supporto
digitale, la documentazione fotografica (ante-operam e post-operam) relativa all’intervento
finanziato unitamente ad una scheda riepilogativa (comprensiva di quadro economico) sull’opera e
i finanziamenti ricevuti avente valore di rendicontazione, debitamente timbrata e firmata, nonché
documentazione comprovante i pagamenti effettuati (spese tecniche, affidamenti diretti etc.)
Regione Lombardia, con specifico riguardo alla rendicontazione finale dell’opera oggetto di
finanziamento regionale, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti e/o
documentazione integrativa, con particolare riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti
effettuati dall’Autorità di bacino laghi Garda e Idro.
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Tutta la documentazione comprovante l’utilizzo dei fondi regionali dovrà rimanere depositata
presso l’Ente destinatario dei fondi a disposizione dei funzionari della Regione Lombardia.
L’Autorità di bacino laghi Garda e Idro si impegna a trasmettere a Regione Lombardia ogni
variazione all’opera finanziata derivante da varianti in corso d’opera, suddivisione
dell’intervento in lotti funzionali e/o opere complementari, oltre ad ogni variazione del Quadro
Economico dell’intervento.
Art. 7 – La Regione erogherà il contributo previo accertamento dell’avanzamento dell’esecuzione
delle opere, la rispondenza delle stesse all’intervento finanziato, la rispondenza delle spese, il
rispetto della normativa vigente, la congruità delle tariffe professionali e secondo le disposizioni
della l.r. 70/1983 e s.m.i.:
- per la quota del 50% del contributo alla presentazione del verbale di consegna lavori;
- per la quota relativa all’ulteriore 40% del contributo alla presentazione dello stato
d’avanzamento dei lavori pari o superiore al 60% dell’importo contrattuale;
- per la quota di saldo (10% del contributo) alla presentazione dei seguenti documenti:
certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativo provvedimento di
approvazione, relazione acclarante tutti i costi sostenuti, quadro economico aggiornato
a seguito del collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, documentazione
riguardante eventuali varianti in corso d’opera o altre modifiche contrattuali e dei
relativi atti di approvazione, i giustificativi di spesa debitamente quietanzati e di
documentazione fotografica.
Nell’eventualità di maggiore spesa l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro si impegna a darne
copertura con mezzi propri di bilancio.
Le eventuali economie derivanti dal ribasso d’asta possono essere utilizzate nei limiti previsti dalla
normativa sui lavori pubblici vigente.
Le spese tecnico/amministrative generali, IVA inclusa, saranno considerate ammissibili per un
limite massimo pari al 12% dell’importo Lavori e forniture e relativa IVA.
Art. 8 – Con specifico riferimento alle varianti in corso d’opera, modifiche contrattuali e/o opere
complementari, l’ammissibilità delle stesse al contributo regionale, nei limiti dello stesso, fatti salvi
gli obblighi e le responsabilità dirette di tutti i soggetti coinvolti nella procedura, sarà verificata
sulla base della documentazione presentata ai sensi di quanto indicato dalla normativa vigente.
A pena di decadenza dal contributo regionale le varianti/modifiche/opere complementari non
devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie
dell’intervento finanziato.
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Art. 9 – Nell’eventualità che per una o più delle attività previste si ravvisi l’impossibilità di
rispettare i termini stabiliti di avvio e/o fine lavori, l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro dovrà
darne tempestiva comunicazione scritta, giustificandone i motivi non dipendenti dalla propria
volontà, entro e non oltre la data di inizio/termine lavori riportata nella tabella soprastante alla
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità che provvederà alle determinazioni del caso, secondo
quanto previsto all’art. 27 della l.r. 34/78 e s.m.i.
Art. 10 – L’Autorità di bacino laghi Garda e Idro si impegna a produrre alla Direzione Generale
Infrastrutture e Mobilità ogni utile documentazione, relativa alla normativa nazionale e regionale
vigente, affinché Regione Lombardia possa procedere al trasferimento delle risorse necessarie per
onorare l’obbligazione verso terzi, secondo le modalità di cui all’art. 7.
La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità si impegna, di norma, a provvedere a tali
trasferimenti entro il termine di 60 gg dal ricevimento della richiesta di erogazione del contributo
da parte del beneficiario.
Art. 11 - Qualora la realizzazione dell’opera si protragga oltre i termini previsti dal
cronoprogramma o da eventuali proroghe concesse oppure le opere realizzate vengano ritenute
difformi rispetto a quanto autorizzato, la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità disporrà
l’attivazione della procedura di decadenza o di revoca del finanziamento concesso sulla base di
quanto previsto all’art. 27 della l.r. 34/78 e s.m.i.
Art. 12 - L’Autorità di bacino laghi Garda e Idro si impegna a non divulgare né utilizzare per fini
diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della
stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite da Regione
Lombardia.
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti
o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati
esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs n. 196/2003 il Direttore, in qualità di responsabile, nomina, per conto
del titolare l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro quale responsabile esterno del trattamento dei
dati.
Titolare del trattamento è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro nella persona del Direttore
pro tempore.
Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro tempore della Direzione
Generale Infrastrutture e Mobilità.
Al momento della sottoscrizione della Convenzione, l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro:
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a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell’espletamento del servizio/incarico
ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del
Codice per la protezione dei dati personali;
b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 196/2003 anche con riferimento
alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto 6805 del 7 luglio
2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a
peculiari aspetti dell’incarico/servizio;
d) si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 196/2003, i soggetti incaricati del
trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati
loro affidato;
e) si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi
di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Giunta, affinché
quest’ultima – ai fini della legittimità del trattamento affidato – possa nominare tali
soggetti terzi responsabili del trattamento;
f) si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la
protezione dei dati personali;
g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle
misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio
committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
h) consente l’accesso del committente o di un suo fiduciario al fine di effettuare verifiche
periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di
sicurezza adottate.
Art. 13 – Per ogni controversia inerente l’interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione sarà competente il foro di Milano.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Per la Regione Lombardia
IL DIRIGENTE

Per l’Autorità di bacino laghi Garda e Idro
IL DIRETTORE

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 74 del 06/11/2017
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e
Idro, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

