AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 luglio 2010

Deliberazione n. 11

OGGETTO: Modifica della Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e AIPO per
l’avvalimento nell’esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: ROBERTO RAVELLO
Lombardia: DANIELE BELOTTI
Emilia-Romagna: ALFREDO PERI
Veneto: MAURIZIO CONTE

L’atto si compone di n…3…. pagine, di cui n…0…..pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO;
RICHIAMATA la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 9/2009 che, all’art. 37 prevede, ai sensi
della legge istitutiva di AIPO, che la Giunta Regionale possa avvalersi dell’Agenzia, tramite
apposita convenzione, per lo svolgimento delle proprie competenze in materia di navigazione
interna;
RICHIAMATO altresì l’art. 54 della Legge Finanziaria Regionale – adottata a norma dell’art. 40
della L.R. 15/11/2001, n. 40 – per l’approvazione del bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012, avente ad
oggetto: “Disposizioni attuative della Legge Regionale n. 9 del 2009”, che dispone la
soppressione dell’Azienda Regionale per la Navigazione Interna ARNI dal 1° febbraio 2010;
RICORDATA la Deliberazione di AIPo n. 32 del 28/12/2009 con cui sono stati formulati gli
indirizzi ed approvati gli elementi salienti dell’atto convenzionale da stipularsi tra Regione
Emilia-Romagna ed AIPO per l’avvalimento delle funzioni in materia di navigazione interna e
con cui è stato incaricato il Direttore di “procedere alla formalizzazione e sottoscrizione della
convenzione” in argomento, “apportandovi le precisazioni ed applicandovi gli sviluppi che si
rendessero necessari per un puntuale perseguimento dell’obiettivo, in pieno raccordo con la
Regione Emilia-Romagna;
VISTA la deliberazione di AIPO n. 5 del 17 giugno 2010 che ha ratificato la Determina
Direttoriale n. 35 del 29/01/2010 con cui il Direttore ha approvato la Convenzione e ha stabilito
di procedere alla sua sottoscrizione, ferma restando la successiva ratifica da parte del Comitato di
Indirizzo della convenzione stessa;
RICHIAMATA la Convenzione Rep. R.E.R. n. 4115 stipulata tra Regione Emilia-Romagna ed
AIPO in data 29/01/2010 per l’avvalimento delle funzioni innanzi ricordate;
VISTO il contenuto dell’art. 3 della Convenzione sopra richiamata, nel quale vengono definite le
attività oggetto di avvalimento;
RICORDATO che la Giunta Regionale – Direzione Generale “Reti Infrastrutturali, Logistica e
Sistemi di Mobilità”, ha manifestato l’esigenza con nota del 9 luglio, protocollo AIPO n. 27521
del 15 luglio 2010 di rimodulare gli annessi 4a e 4c della Convenzione (lavori finanziati ed
appaltati in corso, lavori finanziati con risorse statali solo programmati);
EVIDENZIATA, in particolare, la necessità di ricomprendere i lavori di “Realizzazione della
nuova conca di Isola Serafini”, nella fattispecie di quelli contenuti nell’annesso 4c della
Convenzione per facilitare l’operatività di AIPO nelle proprie funzioni di stazione appaltante;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 677/2010, allegata alla nota del 9
luglio, protocollo AIPO n. 27521 del 15 luglio 2010, sopra citata, è stata modificata la
convenzione tra Regione Emilia-Romagna ed ex ARNI riguardante la “Realizzazione della nuova
conca di navigazione di Isola Serafini” e che la stessa, ricompresa nell’annesso 3 della
“Convenzione per l’avvalimento nell’esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna”,
è valida ed efficace nei confronti di AIPO;

PRESO ATTO altresì che la modifica sopraccitata interviene sulle modalità di assunzione
dell’impegno di spesa da parte della Regione Emilia-Romagna e necessita come specificato al
punto E) pag. 7 della deliberazione di Giunta 677/2010 di una accettazione formale da parte di
AIPo, che può essere espressa con una semplice nota di accettazione a firma del Direttore di
AIPo;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1)

di approvare la proposta di modifica della Convenzione tra R.E.R. e l’AIPO stipulata in
data 29 gennaio 2010, relativa all’avvalimento delle funzioni in materia di navigazione
interna, nelle parti riguardanti gli annessi 4a e 4c così come descritto in premessa,
inserendo l’intervento “Realizzazione della nuova conca di Isola Serafini” nell’annesso 4c;

2)

di affidare al Direttore dell’Agenzia la sottoscrizione delle modifiche di cui al punto 1), e
l’accettazione della modifica della modalità di assunzione dell’impegno di spesa da parte
della Regione Emilia-Romagna per le risorse finanziarie assegnate per la “Realizzazione
della nuova conca di Isola Serafini”, come specificato al punto E) pag. 7 della
deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 677/2010;

3)

di dare atto che con successivo provvedimento, verrà approvata la variazione al Bilancio di
previsione 2010 parte Entrata e Spesa, necessaria e conseguente alla modifica della
Convenzione in oggetto.

4)

di affidare al Direttore la verifica della possibile applicazione dell’art. 55 della L. R. 23
dicembre 2004 n. 27 all’intervento di cui all’oggetto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui bollettini ufficiali delle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
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