ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 25 ottobre 2007

Deliberazione n. 41

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione dello schema di “Contratto di comodato d’uso gratuito” relativo
all’occupazione di una postazione di lavoro presso la Sede Territoriale di Bergamo.

L’atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i.;
VISTO l’accordo istitutivo dell’A.I.PO del 2 agosto 2001;
VISTA la determinazione direttoriale n. 8 in data 08/01/2007 con la quale il Direttore Vicario
affida al Dott. Romano Rasio l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Ufficio Patrimonio,
Ufficio Economato e Consegnatario, Servizi Vari (centralino e portierato-custodia), Ufficio
Espropri e Istruttoria Concessioni, Ced e Sistemi Informativi, nonché le competenze relative
alle incombenze conseguenti agli obblighi previsti dalla Convenzione 29/12/2006 stipulata con
la Regione Lombardia per “L’avvalimento nell’esercizio di competenze e funzioni sulla
navigazione interna”;
CONSIDERATO che:
- l’Ufficio AIPo di Cremona utilizza correntemente, come archivio e postazione di supporto
alle operazioni che si svolgono nelle province di competenza, un locale collocato presso la
Sede Territoriale della Lombardia sita in Bergamo;
- con nota n. 2007.0028383 in data 7 marzo 2007 la Regione Lombardia - U.O. Patrimonio e
Servizi ha inviato lo schema di “Contratto di comodato d’uso gratuito” relativo all’occupazione
di una postazione di lavoro presso la sede S.TER. di Bergamo, richiedendo un parere in merito
al proseguimento della pratica;
- con nota n. 1516 in data 17 maggio 2007, acquisita al Protocollo Generale al n. 7368 in data
21 maggio 2007, l’Ufficio di Cremona ha trasmesso al competente Dirigente d’Area, presso la
sede di Parma, il su citato schema manifestando la necessità di mantenere in uso detta
postazione e l’opportunità di estendere a sei mesi il periodo di preavviso previsto dall’art. 2 del
contratto in parola;
- con nota n. 11463 in data 7 agosto 2007 il dirigente dell’Ufficio Patrimonio di AIPo ha
comunicato alla Regione Lombardia - U.O. Patrimonio e Servizi la volontà di procedere al
proseguimento della pratica relativa a comodato d’uso gratuito del locale in oggetto
richiedendo, nel contempo, un nuovo schema di contratto comprensivo della modifica del
citato art. 2;
RITENUTO pertanto opportuno stipulare con la Regione Lombardia un contratto di
“Comodato d’uso gratuito” per una postazione di lavoro, ad uso ufficio, situata in un locale di
proprietà regionale presso la Sede Territoriale di Bergamo;
ESAMINATO lo schema di contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A),
da stipularsi tra la Regione Lombardia e l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
VALUTATO lo schema adeguato agli obiettivi ed alle necessità dell’Agenzia;
UDITO il parere favorevole del Dirigente d’Area Idrografica Po lombardo;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO,
all’unanimità dei componenti

DELIBERA
1) di approvare, per quanto in premessa, lo schema di “Contratto di comodato d’uso gratuito”
avente per oggetto la concessione di una postazione di lavoro, ad uso ufficio, situata in un

locale di proprietà regionale presso la Sede Territoriale di Bergamo, da stipularsi tra la
Regione Lombardia e l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (All. A) e che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di demandare al Direttore i conseguenti adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
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