ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 30 giugno 2022

Deliberazione n. 35

OGGETTO: Rinnovo della convenzione Quadro fra l’AIPo e la Regione Liguria, per lo svolgimento delle
attività connesse con studi, progettazione e realizzazione di interventi di difesa idraulica e
sistemazione fluviale nel territorio ligure.

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

Struttura competente: Direzione
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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”;

-

la legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province
in attuazione della legge 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) che, tra l’altro, prevede all’art. 5, l’attribuzione alla Regione delle funzioni già
esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana in materia di difesa del suolo;

CONSIDERATO che:
tra le competenze trasferite ai sensi del citato art. 15 – L.R. 15/2015 – figura anche la progettazione
e la realizzazione di opere pubbliche, opere idrauliche e sistemazione fluviale, opere di
consolidamento e manutenzione ordinaria;
-

tale competenza comporta, per la Regione Liguria, la necessità di avvalersi di collaborazioni esterne
alla Regione stessa, qualificate in materia di progettazione e realizzazione di lavori pubblici, tenuto
conto dell'esigua quantità di personale regionale esperto in tale disciplina e del suo attuale impiego in
altra attività di tipo istituzionale e pertanto non disponibile;

-

le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, con apposite leggi regionali nel 2003,
hanno costituito l'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo per la gestione unitaria delle seguenti
funzioni nell’ambito del bacino idrografico del fiume Po:
o
o
o
o
o
o
o

la programmazione operativa degli interventi
la progettazione e attuazione degli interventi
la polizia idraulica
la gestione del servizio di piena
l’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali
il monitoraggio idrografico
la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni
interessate;

-

A partire dal 1 gennaio 2003, AIPo opera con le funzioni del ex Magistrato per il Po e provvede alla
realizzazione di interventi di difesa idraulica, sistemazione fluviale e navigazione interna nei territori
delle regioni padane sopra elencate;

-

l’AIPo costituisce l’unica realtà italiana di ente pubblico strumentale interregionale preposto alla
attuazione di interventi in materia di difesa del suolo e navigazione;

-

l’AIPo è ente certificato ISO 9001-2008 con attività di estensione RT21 (attività di verifica
progettuale);

-

l’accordo istitutivo dell’AIPo prevede all’art. 5 che, fermo restando l’ambito istituzionale delle
funzioni attribuite all’Agenzia, “le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture
dell’Agenzia per l’esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con
l’agenzia stessa e con oneri a proprio carico”;

PRECISATO che:
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- con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 16 del 12/10/2017 ha approvato la convenzione Quadro
fra l’AIPo e la Regione Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse con studi, progettazione e
realizzazione di interventi di difesa idraulica e sistemazione fluviale nel territorio ligure.
- la suddetta Convenzione Quadro assunta al Rep. Aipo n. 1318 del 28/03/2018 è stata ulteriormente
prorogata in base alla normativa anti COVID19 fino alla fine del mese di Giugno 2022;
- in attuazione della suddetta Convenzione Quadro, è stata stipulata la convenzione specifica riguardante
(Rep. Aipo 1422 del 21/10/2019) per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di messa in
sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sinistra
e dal torrente Canal Grande fino alla foce in sponda destra (secondo stralcio) (class. SP-E-1) in fase di
svolgimento;
VISTA la richiesta di Regione Liguria assunta al Prot. Aipo n. 15213 del 23/06/2022 di rinnovo della suddetta
Convenzione Quadro in quanto in scadenza e considerato che la convenzione specifica (class. SP-E-1) già
stipulata è in corso di validità, è opportuno procedere al rinnovo fino al 31/12/2023 della Convenzione
Quadro fra l’AIPo e la Regione Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse con studi, progettazione e
realizzazione di interventi di difesa idraulica e sistemazione fluviale nel territorio ligure;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1.

di rinnovare senza soluzione di continuità fino al 31 Dicembre 2023 la “Convenzione Quadro fra l’AIPo
e la Regione Liguria, per lo svolgimento delle attività connesse con studi, progettazione e realizzazione
di interventi di difesa idraulica e sistemazione fluviale nel territorio ligure”, allegata alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di incaricare il Direttore alla sottoscrizione dell’atto di rinnovo della Convenzione quadro, dando
mandato allo stesso di apportare al testo eventuali modifiche non rilevanti;

La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Dott. Filippo Cambareri
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