ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 febbraio 2022

Deliberazione n. 8

OGGETTO: Attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area del Po” approvazione dell’Atto aggiuntivo all’Accordo con il Ministero Della Transizione Ecologica,
l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Transizione Ecologica e Mobilità Dolce
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•

VISTI:

•

il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;

•

l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001;

•

il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume
Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle
funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione n. 19, in data 31/05/2021 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito il
rinnovo all’Ing. Luigi Mille dell’incarico di Direttore pro-tempore dell’Agenzia;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
•
•

•
•

n. 30 del 19/10/2016 con la quale il Comitato di Indirizzo di AIPo ha approvato il nuovo assetto
organizzativo dell’Agenzia;
n. 18 del 21/05/2021, con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato una ridefinizione parziale
delle strutture dirigenziali e dei relativi uffici di secondo livello, istituendo – in particolare e per
le finalità del presente atto – una nuova struttura dirigenziale complessa, denominata “Direzione
Transizione ecologica e mobilità dolce”;
n.23 del 28/07/2021, con la quale il Comitato di Indirizzo ha preso atto dell’investimento
“Rinaturazione dell’area Po” previsto dal PNRR ed ha emanato i primi indirizzi conseguenti;
n.30 del 13/10/2021, con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato lo schema di Accordo tra
l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), l’Autorità
di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed EmiliaRomagna, redatto ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, per disciplinare i rapporti tra le Parti
ed il relativo contributo per l’attuazione della misura M2C4.3 - Investimento 3.3: “Rinaturazione
dell’area del Po”;

DATO ATTO che l’Accordo è stato sottoscritto dalla Presidente di AIPo e che è stato perfezionato in
data 16 novembre 2021;
PRECISATO che all’art. 7 dell’Accordo veniva sancito l’impegno alla promozione e sottoscrizione di un
apposito Protocollo d’intesa, tra AdBPo, AIPo, Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto,
WWF Italia e ANEPLA al fine di:
i. costituire un “Tavolo di Lavoro”, composto dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori
del Protocollo, per coordinare la redazione del Programma d’azione e la successiva
progettazione degli interventi, nonché per aggiornare periodicamente la Cabina di Regia;
ii. costituire, anche su proposta dei soggetti sottoscrittori, un “Comitato Scientifico”,
composto da specialisti delle Università e degli Istituti di ricerca, esperti nelle tematiche
di rinaturazione e di riqualificazione fluviali che ricadono nell’ambito del progetto, anche
al fine di definire le linee guida quale indirizzo per le attività del Tavolo di Lavoro, per la
redazione del Programma d’azione, la progettazione, la realizzazione degli interventi e
del relativo monitoraggio;
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PRECISATO, altresì, che nel corso della Cabina di regia – organismo regolato dall’ art. 8 dell’Accordo svoltasi il 19 gennaio 2022 è stata condivisa la decisione di limitare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa
alle sole Amministrazioni pubbliche, diversamente da quanto letteralmente previsto dall’art. 7
dell’Accordo, in modo che il livello strategico e di definizione di obiettivi e finalità rimanesse prerogativa
dei decisori pubblici;
VISTO, per quanto precisato con la precedente premessa, lo schema di “Atto aggiuntivo” all’Accordo pervenuto in data 15 febbraio 2022, prot. AIPo n. 3631 del 15 febbraio 2022 - tra Agenzia Interregionale
per il Fiume Po, il Ministero della Transizione Ecologica, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, redatto a cura dello stesso MiTE, e da questi
inviato con prot. n. 17189, del 11 febbraio 2022;
RICORDATO che l’Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e rimane in forza fino al
completamento delle opere, nel rispetto delle Milestones e dei Target definiti e approvati dalla
Commissione europea, come recita l’art. 14 (Durata);
PRECISATO che l’Accordo in argomento non prevede, in questa fase, alcun onere finanziario a carico degli
Enti sottoscrittori;
DATO ATTO che la sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di collaborazione sarà effettuata dal
Presidente di AIPo;
RITENUTO di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all’Accordo, nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente
Regolamento di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1) di approvare il testo di Atto aggiuntivo, all’Accordo tra l’Agenzia Interregionale per il Fiume
Po, il Ministero della Transizione Ecologica, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, le
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, redatto ai sensi dell’art. 15 della
legge n. 241/90, per disciplinare i rapporti tra le Parti ed il relativo contributo per l’attuazione
della misura M2C4.3 - Investimento 3.3: “Rinaturazione dell’area del Po”, nel rispetto delle
Milestones e dei Target approvati dalla Commissione europea nell’ambito del PNRR, come
da allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che la sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo all’Accordo sarà effettuata dal
Presidente di AIPo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
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